COMUNE DI TRAVACO’ SICCOMARIO
PROVINCIA DI PAVIA

Regolamento comunale per il servizio
trasporto anziani per il mercato di Piazza
Petrarca – Pavia
[Approvato con deliberazione di C.C. n. 2 del 26.01.2015]

Art. 1 – Finalità
Il presente regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di trasporto anziani per il
mercato di Piazza Petrarca (Pavia) avente scopo di socializzazione.
Art. 2 -Destinatari del servizio
Sono beneficiari del servizio i cittadini residenti del Comune di Travacò Siccomario di età superiore
ai 65 anni.
Potranno usufruire del servizio anche le persone di età inferiore se accompagnatori di soggetti non
completamente autonomi.
Solo ed esclusivamente in caso di disponibilità di posti, rispetto alla capienza del mezzo adibito al
trasporto, rilevati dopo il termine fissato per la prenotazione di cui al successivo art. 7, potranno
essere ammessi al servizio anche soggetti di età inferiore anche se non accompagnatori.
Art. 3 – Accompagnatore
Trattandosi di un servizio destinato a persone adulte e comunque autosufficienti, non si ritiene
d’obbligo la presenza di un accompagnatore sul mezzo.
Nel caso in cui un utente del servizio non fosse completamente autonomo, dovrà essere
accompagnato a sua cura e spese, da una persona di fiducia. Nel caso contrario l’Amministrazione
Comunale si ritiene esonerata da qualsiasi responsabilità a seguito di incidenti dovuti dall’incapacità
fisica di provvedere autonomamente alla salita e discesa dal mezzo.
Nel caso di presenza in servizio di personale volontario per l’espletamento del Servizio civile o
altro, l’Amministrazione potrà prevedere la presenza di tale soggetto, sul minibus con la funzione di
“accompagnatore”.
Art. 4 -Luogo di destinazione
Piazza Petrarca Pavia -Mercato settimanale
Art. 5 - Giorno di effettuazione del servizio
Il servizio viene reso tutti i Sabati con esclusione dei periodi corrispondenti alle:
- vacanze scolastiche effettuate nel periodo Pasquale ,
- intero mese di agosto;
- vacanze scolastiche effettuate nel periodo Natalizio
- qualsiasi festività coincidente con la giornata di Sabato
L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di sospendere il servizio in qualsiasi
momento, previa comunicazione alla cittadinanza, con congruo anticipo, per sopravvenute esigenze
di forza maggiore.
Art. 6 - Tipologia di automezzo e personale adibito
Il servizio verrà reso dagli autisti attualmente in servizio presso l’Ente attraverso l’utilizzo del
Minibus bianco Fiat Ducato Targa AN629MC di proprietà dell’Ente e già in uso, avente una
disponibilità di posti pari a 13.
Il mezzo dovrà essere mantenuto, a cura degli autisti , in perfetto stato di manutenzione, efficienza
e adeguata pulizia.
Art. 7 Modalità di svolgimento del servizio
Il servizio avviene su prenotazione telefonica o personale (obbligatoria), da effettuarsi,
tassativamente entro le ore 16,00 del Giovedì precedente, presso l’Ufficio Demografico del Comune
di Travacò Siccomario fino alla concorrenza dei posti disponibili sul Minibus dando priorità alle
persone ultrasettantacinquenni ed eventuali loro accompagnatori.

Trascorso tale termine, in caso di disponibilità di posti, potranno essere ammessi al servizio gli
utenti di età inferiore ai 65 anni, anche se non accompagnatori, mediante prenotazione da effettuarsi
comunque entro le ore 18,00 del giovedì stesso e sempre nel rispetto dei posti massimi previsti.
Vengono individuati dei punti di raccolta sparsi sul territorio comunale a copertura di tutte le
frazioni con partenza alle ore 9.00 e precisamente:
ROTTA:
ia De Gasperi (fermata scuolabus)
COLONNE
io altezza civico 47
MEZZANO
VALBONA
TRAVACO’ CENTRO
Vinci (altezza civico n. 25)
BOSCHI
BATTELLA
FRUA
CHIAVICA
Punto di raccolta per il ritorno di norma : PIAZZA Petrarca – Pavia o presso altro punto di raccolta
concordato direttamente con gli autisti, nel caso di eventi di forza maggiore, alle ore 11,30
Art. 8 - Orari
ore 9.00, comunicato ai prenotati nella giornata di Venerdì.
Viaggio di ritorno: partenza da Pavia alle ore 11,30/11,45
Art. 9 - Costo del servizio

Il servizio ha un costo simbolico quantificato di anno in anno con delibera di Giunta Comunale da
assumersi in occasione dell’approvazione del bilancio. In sede di prima istituzione si stabilisce la
tariffa di € 1,00/persona a copertura del viaggio di andata e ritorno.
Il costo fissato copre la corsa di andata e di ritorno al fine di sopperire alle spese relative al
carburante. E’ necessario munirsi di apposito biglietto da consegnare all’autista. I biglietti sono
disponibili in carnet da 5 biglietti, in distribuzione presso l’Ufficio Anagrafe ed i proventi saranno
ritirati dall’agente contabile appositamente individuato con decreto sindacale.
Art. 10 - Controlli
Il conducente dell’automezzo dovrà chiedere agli utenti del servizio di consegnare l’apposito
biglietto rilasciato dal Comune.
Art. 11- Divieti
E’ fatto assoluto divieto di permettere il trasporto a persone sprovviste dell’apposita biglietto.

